
 
 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 9 SETTEMBRE 2020 

Oggi alle ore 18 per via telematica si è riunito il Consiglio Direttivo (di seguito “Direttivo”) della                 
Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli studenti degli Istituti Superiori di Studi Musicali             
(di seguito “CNSI”) per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Creazione logo temporaneo 
2. Convocazione prossima assemblea 
3. Discussione e redazione lettera al CNG circa il Piano Nazionale per i Giovani 
4. Varie ed eventuali 

Sono presenti Francesco Brianzi, Dario D’Amico, Gianpio Fatone, Carlo Mazzini e Francesco            
Spina. Ai sensi dell’art. 7 commi 2, 4 e 6 del Regolamento della CNSI (di seguito                
“Regolamento”) la seduta è considerata valida e il Presidente dichiara aperta e presiede la              
seduta, incaricando il Segretario Francesco Spina di redigere il presente verbale della riunione. 

 

1. Creazione logo temporaneo 

Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, il Direttivo delibera di autorizzare l’utilizzo del seguente              
versione del logo della CNSI per l’organizzazione del Congresso AFAM 2020 “Musica e             
Conservatori”. Per quanto riguarda il logo ufficiale, il Direttivo propone una futura riflessione e              
revisione in sede di modifica del Regolamento, come da iter di modifica deliberato nello scorso               
Direttivo dell’11 agosto. 

 

 

 

2. Convocazione prossima assemblea 

Considerato l’approssimarsi del Congresso AFAM 2020 “Musica e Conservatori”, la possibilità di            
indire un’assemblea in modalità online e l’attuale situazione di emergenza, il Direttivo indice             
un’assemblea online in preparazione allo svolgimento del Congresso. La data sarà scelta dal             
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Direttivo in base alle disponibilità indicate dall’Assemblea tramite il software Doodle e riportata             
direttamente sulla convocazione. 

 

3. Discussione e redazione lettera al CNG circa il Piano Nazionale per i Giovani 

Il Direttivo discute e si confronta circa la lettera da redigere e inviare al CNG - Consiglio                 
Nazionale del Giovani circa il Piano Nazionale per i Giovani realizzato dallo stesso organo in               
vista della Legge di Bilancio 2021. Al termine della discussione e della redazione la lettera viene                
allegata al presente verbale, firmata dal vicepresidente e delegato CNG Francesco Brianzi in             
rappresentanza della CNSI e inoltrata agli organi competenti CNG. 

 

4. Varie ed eventuali 

Il Direttivo delibera di far partecipare il Presidente Carlo Mazzini e il Segretario Francesco Spina               
all’Annual Congress and General Assembly 2020 dell’Associazione Europea dei Conservatori          
come rappresentanti della CNSI il 6 e 7 novembre 2020. 

Non essendoci altro su cui deliberare, alle 19:30 il Presidente dichiara tolta la seduta, previa               
redazione, revisione e firma del presente verbale, di cui verrà pubblicata una copia sul sito               
www.cnsissm.it ai sensi dell’art. 7 comma 6 del Regolamento. 

Bologna, lì 9 settembre 2020 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzini 

 
 

IL SEGRETARIO 
Francesco Spina 
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